
 

 

Verbale della riunione del 04 Ottobre 2019 del Comitato genitori 
 
O.d.g.: 

1. Delibera del verbale del 20 Settembre 2019; 
2. Aggiornamenti da parte della tesoriera;  
3. Operazioni e impegni pre-elettorali e di pubblicità per la richiesta di candidature per il prossimo Nuovo gruppo Direttivo; 
4. Naso all'insù per Osservazione dell'eclissi di Mercurio? Una possibile proposta su idea del Prof.Aldo Pegoraro; 
5. Eventuali ipotesi di conferme dei progetti Leggilo tu e Racconti Fantasy per l'a.s. 2019/2020 con la collaborazione della 

Biblioteca (e fam. Poncato) e altri già avviati gli scorsi anni; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Ambrosi Rita, Antonello Marzia, Bedin Alessandra, Bortolan Giovanni, Rebesani Claudia, Sanson Roberta, 
Valle Sonia. 
Assenti giustificati: Borgo Marta, Caputo Luigi, Ledda Erika, Martini Barbara, Tescari Elisabetta, Vigolo Monica. 
Assenti non giustificati: Biasiolo Katia, Farina Fabio, Righi Alessandra. 
  
Alle ore 18,30 si apre la riunione e viene constatata la regolarità della stessa.. 
Punto n.1): Si approva all’unanimità: il verbale della riunione del 20/09/2019. 
Punto n.2): Si rinvia l’argomento alla prossima riunione. 
Punto n.3): Si concorda sull’importanza di preparare una lettera di presentazione che possa presentare 
l’impegno e la collaborazione del comitato genitori con il Liceo. Si chiederà la pubblicazione della lettera sul 
sito della scuola e la stessa sarà anche utile per lo spazio che Rita Ambrosi avrà il giorno 18 Ottobre prima 
delle elezioni dei rappresentnti di classe dei genitori. Si concorda anche di accogliere all’ingresso dell’aula 
magna, il 18 Ottobre i genitori che saranno presenti, con un promemoria ed un invito a partecipare al 
comitato, ricordando anche la scadenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Nella comunicazione 
saranno ricordati anche i contatti e le date degli incontri. 
Punto n.4): Si valuta l’interessante proposta “Naso all'insù per Osservazione dell'eclissi di Mercurio” che avverrà l’11/11 
dalle 13,35. La Presidente contatterà le parti per riuscire ad organizzare al meglio l’evento.  
Punto n.5): Si rinvia l’argomento alla prossima riunione. 
Punto n.6): Non ci sono ulteriori argomenti da trattare nella seduta odierna. 
 
Si fissa la prossimo incontro il giorno 26 Ottobre 2019 alle ore 10,00 presso il Liceo Quadri. 
Alle ore 20,00 si chiude la riunione. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Alessandra Bedin       Rita Ambrosi   


